
COMUNE DI AROSIO
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI: 031/7604310
UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO:

sindaco@comune.arosio.co.it

COMUNE DI CARUGO
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI: 031/758193
UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO:

segreteria@comune.carugo.co.it

UNITÀ PASTORALE AROSIO - CARUGO
 

CENTRO DI ASCOLTO: 375/5943457
CARITAS PARROCCHIALE: Sig. Giuseppe Bonfanti - cell. 335/7850142

SAN VINCENZO de PAOLI CARUGO: Sig.ra Enrica Bestetti - cell. 370/3288593

SEI RESIDENTE NEI NOSTRI COMUNI E HAI ACCOLTO CITTADINI UCRAINI?
 

Ricordati, una volta effettuata l’accoglienza, di compilare la “comunicazione di ospitalità”, che puoi
scaricare dalla sezione "modulistica - polizia locale" del sito del comune o ritirare direttamente presso

l'ufficio segreteria. Il modulo deve essere consegnato entro 48 ore, completo di:
 

 

Il modulo può essere trasmesso a demografici@comune.arosio.co.it per i cittadini di Arosio oppure a
info@comune.carugo.co.it per i cittadini di Carugo.

 

Ti informiamo che, una volta ricevuta la dichiarazione di ospitalità completa dei documenti, il comune deve
inviare alla prefettura di Como i dati. Questi ultimi verranno utilizzati per fini socio-assistenziali e di

sorveglianza sanitaria, in raccordo con le autorità consolari, gli organi di polizia territoriali e le autorità
sanitarie locali.

Ogni cittadino verrà contattato poi da ATS Insubria per la presa in carico sanitaria.

Fotocopia del passaporto del cittadino ucraino/dei cittadini ucraini ospitati,
limitatamente alla pagina con la fotografia;
Numero di telefono del cittadino ucraino;
Fotocopia della carta di identità e (se extracomunitario) del permesso di soggiorno del
cittadino ospitante, del proprietario di casa o dell’intestatario del contratto di locazione;
Numero di telefono del cittadino ospitante, del proprietario di casa o dell’intestatario del
contratto di locazione;
Fotocopia atto di acquisto dell’immobile o contratto di locazione.

Informazioni per i cittadini che desiderano
sostenere l'emergenza profughi ucraini

Vuoi offrire accoglienza e ospitalità a cittadini ucraini mettendo a
disposizione un alloggio, avere informazioni sulle modalità di accoglienza
oppure mettere a disposizione qualche altro tipo di sostegno
(mediazione linguistica, donazione di beni di prima necessità, servizio di
accompagnamento, etc…)?

Ti ringraziamo per la collaborazione, disponibilità e sensibilità.

Il Parroco - Unità Pastorale Arosio-Carugo
Don Paolo Baruffini

Il Sindaco di Arosio
Alessandra Pozzoli

Il Sindaco di Carugo
Daniele Colombo


